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Parere sfavorevole di compatibilità ambientale in merito al progetto 

relativo ad un parco eolico 

 
T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II 16 maggio 2019, n. 674 - Scafuri, pres.; Zonno, est. - Energia Rinnovabile Italia S.U.R.L. 

(avv.ti A. ed E. Sticchi Damiani) c. Provincia di Barletta Andria Trani (avv. Dionigi) ed a. 

 

Ambiente - Parere sfavorevole di compatibilità ambientale in merito al progetto relativo ad un parco eolico.  
 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società Energia Rinnovabile Italia S.u.r.l. ha adito questo Tribunale al 

fine di ottenere l'annullamento del diniego, reso dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT) a conclusione del 

subprocedimento di valutazione d'impatto ambientale (determinazione dirigenziale n. 3274 del 10.12.2014 del Dirigente 

del Settore VIII - Ambiente, rifiuti, contenzioso), attivato su istanza di parte in relazione alla realizzazione di un parco 

eolico da realizzarsi in agro del Comune di Andria (BAT), composto da 9 aerogeneratori ciascuno, di potenza unitaria 

pari a 1 MW. 

Il diniego censurato riposa sui plurimi pareri negativi espressi dalle Autorità ed organi coinvolti nel procedimento 

(Comitato VIA; ARPA Puglia, limitatamente a 2 aerogeneratori; Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia) 

ed in particolare – ed in modo prevalente - su quelli del Comune di Andria e della Soprintendenza per i beni Architettonici 

e Paesaggistici (BAP) della provincia BAT, sul cui contenuto ci si soffermerà nel prosieguo.  

Insorge contro tale atto ed i pareri al medesimo presupposti la società interessata, denunciandone – in estrema e doverosa 

sintesi – l'illegittimità per vizi formali autonomi, nonché per i vizi inficianti il merito delle valutazioni di incompatibilità 

ambientale- paesaggistica espresse dagli Enti coinvolti nella procedura autorizzativa. 

Si è costituita in resistenza la Provincia di BAT, affidandosi a difese tese a confutare le censure proposte ed affermare la 

sostanziale correttezza del proprio operato. 

L'Avvocatura dello Stato si è costituita per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, insistendo per il 

rigetto del ricorso, senza svolgere difese sostanziali. 

All’udienza pubblica del 6.3.2019, la causa è stata trattenuta in decisione. 

Il ricorso è nel complesso infondato. 

Con il primo motivo di doglianza, l'odierna ricorrente lamenta la violazione delle garanzie partecipative ed in particolare 

del preavviso di rigetto. 

Si duole, altresì, della mancata trasmissione dei pareri allegati al verbale della terza seduta della conferenza di servizi 

(tenutasi in data 23.10.2014), nonché dell'inosservanza dei termini di conclusione della stessa.  

La suesposta doglianza non è fondata. 

Anzitutto, la valutazione di impatto ambientale, pur essendo pacificamente autonomamente impugnabile, non costituisce 

il provvedimento conclusivo del procedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto eolico, rispetto al quale 

solamente si configura l'obbligo di cui all'art. 10-bis della L. n. 241/1990 (cfr. di recente Cons. Stato, IV sez., sent. n. 

132/2018). 

A parte tale considerazione, quanto prodotto in giudizio attesta il pieno assolvimento, in concreto, delle garanzie tutelate 

dall'istituto in questione, compendiabili nell'esigenza di garantire un effettivo confronto fra il privato e l'Amministrazione, 

nei casi in cui gli esiti dell'istruttoria condurrebbero al diniego dell'istanza, in modo che non siano trascurati elementi 

istruttori utili alla decisione finale. 

Emerge chiaramente, infatti, che il procedimento in esame – complessivamente articolatosi in tre distinte riunioni della 

conferenza di servizi, nonché in audizioni ed incontri tenutisi al di fuori di essa – sia stato caratterizzato da un dibattito 

ampio ed approfondito, sia sugli aspetti ambientali sia su quelli paesaggistici, consentendo alla società ricorrente di 

formulare costantemente osservazioni e controdeduzioni rispetto ai rilievi critici mossi da ciascun Ente partecipante.  

Risulta particolarmente emblematica, in proposito, la riapertura della conferenza (terza riunione del 23.10.2014), su 

specifica richiesta dell'istante, al precipuo scopo di assicurare il puntuale rispetto delle prerogative difensive a fronte delle 

determinazioni conclusivamente rese, al di fuori del suddetto modulo procedimentale, dal Comune di Andria e dalla 

Soprintendenza BAP.  

Per altro verso, l'omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, non comporta ex se 

l'illegittimità del provvedimento finale, in quanto la norma sancita dall'art. 10-bis, L. n. 241/1990 va interpretata alla luce 

del successivo art. 21-octies, dovendosi ritenere esclusa l’obbligatorietà dell'atto de quo, allorché esso non rivesta 

un’effettiva utilità per il privato, al fine di condizionare favorevolmente l'esito del procedimento. 
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Al riguardo, la circostanza che la motivazione del provvedimento reiettivo gravato non sia arricchita da ragioni 

giustificative ulteriori rispetto a quelle preventivamente sottoposte al contraddittorio, conferma l'irrilevanza pratica della 

mancata interlocuzione supplementare lamentata dalla ricorrente, in vista dell'assunzione di un indirizzo diverso rispetto 

a quello fatto proprio dall'Autorità procedente. 

Sicché, in definitiva, la chiusura del procedimento in assenza di preavviso di rigetto è coerente con l'acquisizione 

esauriente dei profili valutativi utili all'esame dell'istanza proposta e non ha, in concreto, integrato alcuna lesione 

sostanziale ai diritti partecipativi dell'odierna ricorrente. 

Quanto agli ulteriori profili di censura proposti con la prima doglianza, essi sono ulteriormente destituiti di fondamento. 

Ed invero, da un lato emerge per tabulas l'avvenuta trasmissione della documentazione reclamata all'indirizzo pec della 

società ricorrente (cfr. nota della Provincia BAT, prot. n. 6426 del 4.11.2014); dall'altro, con riferimento alla pretesa 

tardività dell'atto impugnato, occorre richiamare il principio generale secondo cui l'inosservanza dei termini 

procedimentali, ancorché qualificati come perentori, non comporta la decadenza dal potere di provvedere in capo 

all'Autorità competente, né determina l'illegittimità del provvedimento finale che si sia attenuto ai pareri 

endoprocedimentali tardivamente resi dagli Enti partecipanti, ponendoli a fondamento delle proprie valutazioni. Dalla 

violazione della tempistica procedimentale, infatti, discende unicamente la facoltà per il privato di attivare gli strumenti 

di tutela normativamente previsti avverso il comportamento inerte della P.A., ovvero di agire per il risarcimento del danno 

eventualmente prodottosi in conseguenza del ritardo (artt.2, commi da 9 a 9-quater; 2-bis, L. n. 241/1990; v. in tal senso 

i precedenti della Sezione nn.1202/2018 e 435/2019).  

Con il secondo motivo di doglianza, la ricorrente contesta la violazione dell'art. 14 quater, co. 3, L. n. 241/1990 (nel testo 

vigente ratione temporis), che prevede, nei casi di motivato dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi da taluno 

degli Enti partecipanti preposti alla tutela di un interesse cd. qualificato, la rimessione obbligatoria della decisione finale 

al Consiglio dei Ministri. 

Il suddetto motivo non è meritevole di positivo apprezzamento. 

Invero, la doglianza muove dall' erroneo assunto dell'automatica applicabilità del meccanismo devolutivo, ogniqualvolta 

un Ente portatore di un interesse pubblico particolarmente rilevante esprima parere sfavorevole all'istanza del privato. 

Così non è.  

Giova, in proposito, rammentare la ratio cui l'istituto invocato è ispirato, ossia quella di evitare il rischio che, nelle ipotesi 

di contrasti decisionali emersi in sede di conferenza di servizi, prevalga un indirizzo contrario a quello espresso a tutela 

di interessi cd. "sensibili", determinandone così il pregiudizio.  

Senonché, ove la posizione cd. qualificata di dissenso coincida pienamente con quella maggioritaria, difetta il presupposto 

fondamentale per la rimessione della scelta conclusiva ad un livello di governo superiore, non potendo in nessun modo 

attendersi da esso un diverso esito del procedimento. 

Nel caso in esame, è agevole ravvisare l'avvenuta formazione, in sede di conferenza di servizi, di un giudizio predominante 

– al limite dell'unanimità, se si considera che i pareri positivi richiamati dalla ricorrente sono minoritari e lo sono (positivi) 

soltanto parzialmente, essendo cioè riferiti unicamente a taluni aerogeneratori–ostativo al rilascio della VIA richiesta dalla 

ricorrente, sicché le posizioni di dissenso manifestate dalle Autorità preposte alla tutela degli interessi predetti, non 

configurando un'ipotesi di contrasto decisionale, non privano la Provincia di BAT, in qualità di Amministrazione 

procedente, del potere di adottare l'atto finale, in assoluta autonomia. 

Con il terzo motivo di doglianza, parte ricorrente contesta la legittimità del provvedimento gravato, censurando la 

correttezza di ciascun parere negativo espresso dalle Autorità coinvolte.  

La doglianza è infondata. 

Con riferimento al parere reso dal Comune di Andria, la ricorrente ne eccepisce anzitutto la tardività. 

Tale primo profilo di censura è destituito di fondamento in forza delle medesime considerazioni – che si intendono qui 

integralmente richiamate – precedentemente svolte a proposito dell'irrilevanza della tardiva adozione del parere ai fini 

della valutazione di legittimità del provvedimento finale. 

Con il secondo profilo di censura svolto nella terza doglianza, parte ricorrente censura il predetto parere contestandone la 

ragione fondamentale su cui riposa, rappresentata dall’aver, l’Ente comunale, ritenuto che, benché le aree su cui dovrebbe 

insediarsi il parco eolico non siano sottoposte a vincolo, esse presentino le caratteristiche di bene diffuso del paesaggio 

agrario, in relazione a ciascuno dei tre elementi caratterizzanti contemplati dal PUTT/p vigente ed in particolare i sistemi: 

geologico/morfofogico/idrogeologico; botanico – vegetazionale; della stratificazione storica dell'insediamento umano. 

La ricorrente lamenta – questo in estrema sintesi il contenuto del profilo di censura- che in assenza di vincolo né di 

preventivo censimento di tali tipi di aree (non contemplate, per stessa ammissione dell’Ente, tra quelle individuate nel 

PUTT/p vigente) l’iniziativa economica imprenditoriale sarebbe esposta ad incertezza, non risultando prevedibili le 

decisioni delle Autorità preposte alla tutela ambientale. 

In altri termini, in tesi, la incompatibilità ambientale dell’intervento potrebbe riconoscersi solo laddove ricadente in aree 

vincolate (o preventivamente censite dal Comune quali beni di rilievo ambientale), risultando in caso contrario, la 

qualificazione operata dall’Ente “frutto di posizioni preconcette” (così testualmente a pag. 12 del ricorso introduttivo). 

Il profilo di censura non è fondato. 
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Ai fini di una più agevole comprensione della doglianza giova premettere in punto di fatto il contenuto del parere 

comunale contestato che riposa sull’omologo parere negativo della Commissione Locale Paesaggio. 

Il parere comunale testualmente recita: “La Commissione ha inteso analizzare i 9 generatori eolici come unico parco 

eolico che come tale nella sua distribuzione è caratterizzato da un notevole impegno territoriale e inevitabilmente 

modifica la configurazione visiva dei luoghi e percezione dei valori ad essi associati.  

Pertanto, analizzata la documentazione allegata all'istanza, ha verificato la presenza dei seguenti vincoli:  

ATE di tipo "D"; ATD vincoli faunistici e geomorfologia (reticolo fluviale nelle vicinanze del generatore eolico A2).  

Nonostante i singoli interventi proposti non ricadono su aree e/o immobili tutelati, la Commissione riconosce nell'area 

complessiva d'intervento o meglio nel bacino visivo interessato, la presenza dei caratteri riconducibili al concetto di 

"bene diffuso" del paesaggio agrario, tutelati ai sensi dell'art. 3.1.4 del PUTT/p vigente.  

Ciò premesso in merito alle 3 componenti paesaggistiche previste dal PUTT/p la Commissione ha rilevato quanto segue:  

Sistema geologico/morfofogico/idrogeologico diversi siti sui quali si propone di collocare i nove aerogeneratori sono 

collocati in una porzione del territorio andriese caratterizzato dalla presenza di una orografia variabile nella quale 

coesistono porzioni di territorio con quote del piano campagna variabili di circa 100 mt.; considerato che l'altezza di 

ogni singolo aerogeneratore è pari a circa 103 mt. (65 mt. di palo + 38,50 mt. raggio del pilone), è verosimile sostenere 

che ogni pala risulterebbe visibile dalla maggior parte del territorio; pertanto, la incontestabile trasformazione fisica 

del territorio derivante dai aerogeneratori non è compatibile, non qualifica e non valorizza gli aspetti e le qualità 

orografiche e geomorfologiche del bacino visivo nel suo complesso.  

Sistema botanico - vegetazionale: l'area d'intervento (bacino visivo è attualmente interessata da colture di pregio (in 

prevalenza uliveto e vigneto) e terreni fertili riccamente coltivati rispetto ai quali gli aerogeneratori, per le loro 

caratteristiche puntuali, non sarebbero in via generale in contrasto. Tuttavia, è da segnalare nelle immediate vicinanze 

dei siti di installazione la presenza di numerosi conduttori che hanno aderito alle misure agroalimentari proprie 

dell'agricoltura biologica non adeguatamente analizzate ed argomentate dal richiedente. Inoltre, il richiedente in 

relazione al vincolo IBA nelle vicinanze non ha adeguatamente indicato gli accorgimenti per aumentare la percezione 

del rischio da parte della bifauna ivi presente (come ad esempio il colore del rotore da installare e/o delle sue pale) e di 

contenimento delle interferenze sonore ed elettromagnetiche determinate dall'impianto che sicuramente concorrono ad 

incrementare l'impatto visivo ed ambientale. La vocazione agricola dell'area nel suo complesso insieme alla presenza di 

brani di paesaggio naturale prevalentemente collinare, vasto ed eterogeneo, che preannuncia il peculiare sistema dei 

pascoli pre-murgiani concorrono a qualificare ulteriormente il bacino visivo interessato dal sistema dei 9 aerogeneratori.  

Sistema della stratificazione storica dell'insediamento umano: numerosi sono gli esempi di architettura rurale che 

testimoniano il passato prevalentemente agricolo dell'area e che oggi sono stati in parte riconvertite ad attività turistiche 

ed agrituristiche (ad esempio masseria Tafuri, Petrone, Troianelli ... ). Questo patrimonio storico-culturale di enorme 

valore nel suo complesso, soprattutto per la sua visibilità da strade e siti panoramici di interesse come in particolare:  

1) il tratturo via Traiana nelle immediate vicinanze degli aerogeneratori A7-AB-A9 classificato come tipo 8 nel vigente 

piano comunale dei tratturi;  

2) il tratturo Canosa - Ruvo nelle immediate vicinanze degli aerogeneratori A1-A2-A5-A6 classificato come di tipo A nel 

vigente piano comunale dei fratturi grazie alla presenza ancora riscontrabile dei segni inconfondibili della primitiva 

consistenza della pista della transumanza (muretti a secco antichi, abbeveratoi, cisterne/piscine, piccole "poste" pre-

murgiane, etc);  

3) il nucleo insediativo di Montegrosso e le strutture isolate storiche (poste nelle immediate vicinanze);  

4) il belvedere del Castel del Monte.  

La scelta localizzativa dei 9 generatori eolici determinerebbe una inevitabile alterazione visiva della configurazione 

fisica del bacino visivo di intervento e dei valori storico - culturali ad esso associati in contrasto con il principio di 

salvaguardia di quei caratteri tipici e pressoché incontaminati, nonostante l'azione antropica su di esso intervenuta, di 

questa porzione di territorio pre-murgiano valevole di tutela. La commissione pertanto nella valutazione dell'impatto 

visivo complessivo dei 9 aerogeneratori "da e verso" i siti e le strade panoramiche che sopra indicate (cfr p.ti da 1 a 4) 

valuta la visibilità dell'impianto particolarmente evidente anche da molto lontano e conseguentemente impattante.  

Alla luce dell'elevata zona di influenza visiva dell'insieme dei 9 generatori eolici ad installarsi e in relazione alle 

problematiche legate all'intervisibilità dell'impianto nel paesaggio circostante si rileva: che l'unità storicamente 

riconosciuta dell'area d'intervento nel suo complesso verrebbe interrotta dalla realizzazione dell'impianto; che i nuovi 

valori determinati dalle specificità delle percezioni dell'eolico non sono compatibili con le specificità, con la destinazione 

d'uso ed i valori storico-culturali del contesto paesaggistico oggi percepibili; che l'intervento non apporterebbe nessuna 

ulteriore qualificazione dell'ambiente visivo dell'assetto attuale, qualificato e non compromesso, e del suo valore 

panoramico pertanto, nel rispetto dei principi di valorizzazione e salvaguardia previsti dall'ATE "D" all'unanimità 

esprime parere SFAVOREVOLE giusto verbale n.3 o.d.g.) n.1, acclarato al ns. prot. n. 9975/14 del 5.1.2014” 

L’impianto ricorsuale poggia sulla considerazione che, in assenza di preventivo censimento di tali aree, la qualità attribuita 

non sarebbe prevedibile e, pertanto, sarebbe ingiustificata. 
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In altri termini – a detta della ricorrente- in assenza di preventivo vincolo, alle aree in questione non potrebbe riconoscersi 

il carattere di bene diffuso del paesaggio agrario. 

Il rilievo non coglie nel segno. 

In primo luogo, deve rilevarsi che non esiste alcuna disposizione normativa che precluda all’Ente comunale di 

riconoscere, come fatto dal Comune di Andria, la presenza, anche per beni non vincolati ai sensi del PUTT/p vigente, dei 

caratteri tipici riconoducibili al concetto di bene diffuso del paesaggio agrario. 

Dunque, il preventivo censimento, reclamato dalla ricorrente, non è richiesto da alcuna disposizione normativa. 

Peraltro, la qualità riconosciuta costituisce un carattere “ontologico” del bene e, come tale, prescinde dalla preventiva 

attribuzione. 

Apodittica e priva di riscontro normativo si rivela, dunque, l’affermazione, fatta a pag. 13 del ricorso, che, per esigenze 

di certezza, se non previamente censiti, i beni diffusi di valenza agraria, sono “ di fatto- inesistenti”, essendo solo rilevante, 

ai fini che interessano, se il bene sia o meno pregevole dal punto divista ambientale, valutazione questa, di tipo 

discrezionale e sottoposta a solo sindacato di legittimità, non risultando censurabili le scelte operate se non in ipotesi di 

erroneità o irragionevolezza. 

D’altro canto, la vicinanza a Castel del Monte e la incidenza visiva degli aerogeneratori fornisce un elemento pregnante 

della correttezza e veridicità di quanto rilevato dal Comune. 

Aggiungasi – ed il rilievo è dirimente ai fini che interessano – che la ricorrente non contesta l’erroneità del giudizio 

espresso dall’Ente, deducendo (e dimostrando) che le aree sono prive degli elementi caratterizzanti geomorfologici, 

botanico- vegetazionali o storico-insediativi rilevati, ma si limita a contestare che tale riconoscimento sia avvenuto in 

assenza di vincolo o preventivo censimento. 

Deve concludersi, pertanto, che la correttezza delle valutazioni operate è rimasta incontestata. 

Conseguentemente è irrilevante la allegazione, su cui riposa la censura, che le aree non rientrino negli ATD (ambiti 

territoriali distinti), perché ciò è in premessa affermato dallo stesso Comune che, nonostante l’assenza di vincolo ai sensi 

della pianificazione regionale, ha comunque rilevato il pregio delle aree e la forte invasività visiva dell’intervento da 

realizzarsi, non risultando preclusa da alcuna disposizione normativa la rilevanza paesaggistica-ambientale di beni diffusi 

ulteriori rispetto a quelli contemplati nella pianificazione regionale (PUTT/p vigente o PPTR). 

D’altro canto, alle considerazioni già esposte se ne aggiunge una di carattere logico ancor prima che normativo (che vale 

anche per la doglianza avverso il parere della Soprintendenza BAP), fondata sulla dirimente circostanza che se fosse 

fondato quanto assunto dalla ricorrente, dovrebbe escludersi la necessità di una giudizio valutativo (discrezionale) delle 

Autorità preposte, risultando sufficiente la mera attestazione, ai fini del rilascio del parere positivo di compatibilità di 

impatto ambientale, dell’insussistenza di vincoli; mentre così non è, risultando l’intero impianto della normativa di settore 

improntato ad una specifica e discrezionale valutazione delle particolari caratteristiche dei beni coinvolti. 

Quanto appena esposto vale anche a respingere l’ulteriore profilo di censura della terza doglianza, con cui parte ricorrente 

deduce l'illegittimità del parere, poiché privo dell'indicazione delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso e, 

pertanto, non congruamente motivato. 

In ordine al tale profilo di censura proposto, occorre anzitutto precisare che il suo contenuto viene replicato nel ricorso in 

relazione a ciascun parere gravato, dovendosi, quindi, esaminare una volta per tutte (simul et pro omnibus). 

In riferimento alla lamentata assenza di indicazione delle modifiche progettuali necessarie e a rendere assentibile il 

progetto, appare dirimente la considerazione che l’Ente ha ritenuto il progetto ambientalmente incompatibile in ragione 

della sua collocazione in area “sensibile”, di particolare pregio, nonché in ragione della forte invasività visiva. 

Da tanto si ricava implicitamente l’impossibilità di prescrizioni modificative funzionali al rilascio di un parere di segno 

contrario (cioè favorevole), se non quella di integrale spostamento in altra zona dell’impianto ambito che, per la sua natura 

di variazione essenziale, non può essere considerata una semplice “modifica progettuale”. 

In altri termini, emerge chiaramente dal contenuto del parere gravato che non sono ipotizzabili modifiche progettuali da 

proporre all’istante, se non quella del totale stravolgimento della localizzazione dell’opera, che per la sua natura 

essenziale, equivale all’impossibilità di indicare prescrizioni modificative. 

Il prevalente e concorde indirizzo negativo maturato in seno alla conferenza di servizi rende, dunque, evidente l'inutilità 

di un comportamento maggiormente propositivo da parte dell'Ente Comunale, ai fini di un diverso esito procedimentale. 

A ciò aggiungasi che lo sforzo collaborativo concretamente esigibile dalla P.A. deve trovare equo contemperamento con 

i principi, parimenti meritevoli di tutela, di autoresponsabilità del privato e minor aggravio del procedimento, soprattutto 

a fronte di un'opera fortemente impattante sull'area.  

In particolare, nel caso di specie, deve ritenersi ragionevolmente assolto dal Comune di Andria il sacrificio cooperativo 

richiesto, avendo esso correttamente provveduto a sottolineare i profili problematici del progetto proposto.  

Le considerazioni appena esposte valgono, infine, ad escludere il denunciato profilo di incompletezza motivazionale, a 

causa della mancata indicazione delle necessarie modifiche progettuali, poiché, per come già chiarito, nessuna indicazione 

in tal senso poteva pretendersi dall’Ente. 
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La sufficienza del parere comunale a fondare il parere negativo di VIA, rende superfluo l’esame degli ulteriori profili di 

censura svolti avverso gli altri pareri negativi, vertendosi in materia di atto sorretto da plurime ragioni giustificative di 

cui una idonea a resistere alla denunciata illegittimità. 

Ortodossia processuale imporrebbe, dunque, di dichiarare inammissibili per difetto di interesse gli ulteriori profili di 

censura della terza doglianza. 

Tuttavia, il Collegio, per esigenze di completezza motivazionale ed effettività della tutela non si esime da ulteriori 

valutazioni nel merito dei pareri contesti. 

Con il profilo di censura sub 3.B, la ricorrente contesta il parere della Soprintendenza BAP, anch’esso di contenuto 

negativo, replicando, in primis, la prima e la terza censura (sub A1 e A3) formulata avverso il parere dell'Ente Comunale, 

per la cui confutazione si rinvia alle argomentazioni addietro svolte. 

Nel merito (profilo sub 3.B.2), l'odierna ricorrente denuncia, preliminarmente, la contraddittorietà del parere in questione 

rispetto al giudizio favorevole espresso dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici.  

La suesposta censura non è meritevole di accoglimento. 

Giova, infatti, evidenziare che il parere positivo della Soprintendenza per i Beni Archeologici non smentisce, né vale a 

rendere illegittimo quello negativo della Soprintendenza BAP, attesa la diversità degli interessi protetti dalle due Autorità. 

Sotto ulteriore profilo la ricorrente lamenta, in modo omologo alle doglianze proposte avverso il parere comunale, che, 

non risultando sottoposte a vincolo paesaggistico le aree interessate dall’intervento, l’incompatibilità ambientale 

affermata dalla Soprintendenza BAP sarebbe frutto di “posizioni preconcette” e, pertanto, in estrema sintesi, irragionevoli 

ed immotivate. 

La doglianza merita analoga sorte di quella proposta avverso il parere comunale.  

A fine di maggiore chiarezza espositiva giova premettere in punto di fatto che il parere della Soprintendenza BAP, pur 

premettendo l’assenza di vincolo sulle aree interessate, esclude la compatibilità paesaggistica dell’intervento, perché esso 

ricade in aree contermini e limitrofe ad alcune interessate dalla presenza di beni monumentali (Villa Guardiola, 

individuata all'Agenzia del Territorio al Fg. 107 (declaratoria del 6.4.1992) e Villa Troianelli, individuata al Fg. 131 (D.M. 

16.02.1981), interferenti con le zone di pertinenza delle torri A7-A8-A9 e Al-A2), oppure di beni segnalati nella carta dei 

Beni Culturali (Poste S. Lizio, Masseria Santa Tavella, Masseria Pozzo Sorgente, Masseria Azzariti. “In particolare gli 

aerogeneratori denominati A5 e A6, sono posizionati in prossimità della Masseria Scatapolice; A2 in prossimità della 

Masseria Sperlongana e A7 a meno di 1 km dal sito storico culturale Masseria Troianelli. La torre A4 si trova a ridosso 

della Lama Petrone-Lama di Mucci e la torre A9 è posizionata circa mt. 600 dalla Lama presso Torre della Guardia”). 

Inoltre, “l'intero parco eolico, in un ambito distanziale compreso fra i 5 e i 6 km, intercetta visivamente dal centro abitato 

di Andria ed interessa una zona vocata alle produzioni di prodotti agricoli di qualità, limitrofa al Parco dell'Alta Murgia 

ricade, per le produzioni olivicole nell'area del DOP "Terra di Bari" e per le produzioni vitivinicole nel territorio della 

DOC "Castel del Monte". Per la realizzazione delle torri A3, A4, A8 è prevista altresì, la drastica potatura di numerose 

piante di ulivo mentre per la torre A7 dovranno essere estirpati numerosi ceppi di vite.  

Nel merito si rappresenta inoltre che l'impianto eolico in questione, circonda l'area di rilevante valenza paesaggistica 

che tutela il compendio monumentale di Castel del Monte, sito di valore universale riconosciuto dall'Unesco, individuata 

dal D.M. 18.11.1968, pubblicato sulla G.U. n. l0 del 13.01.1969 in cui è riportata la dichiarazione di notevole interesse 

pubblico della zona sita nel territorio dei Comuni di Andria e Corato che recita per la stessa zona: " ... la zona predetta 

costituita dall'insieme inscindibile di Castel del Monte e dell'area circostante, ha notevole interesse pubblico, perché 

forma un complesso estetico-tradizionale di singolare bellezza, nonché un quadro naturale ricco di punti di vista e 

belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode la vista di un panorama incomparabile racchiuso in un vastissimo 

cerchio d'orizzonte, dalle montagne della Lucania alle colline delle Murge fino alle pianeggianti zone della costa versa 

la marina; l'importanza e la stessa iconografia di Castel del Monte infatti non si m all'edificio ma, per la singolarità 

dell’ubicazione e per la morfologia del terreno, vi resta interessata tutta l'estensione territoriale circostante i cui limiti 

sono da identificarsi con le porzioni più lontane, dalle quali sia possibile percepire l'immagine anzidetta a partire dalla 

pianura sino alle propaggini dell'altura e viceversa.  

Per quanto sopra, anche se il parco eolico risulta posto a distanza superiore ai l0 km dal Castello, lo stesso risulterebbe 

visibile per le notevoli altezze delle torri e per la particolare conformazione orografica del terreno, interferendo 

notevolmente sui valori paesaggistici dell'area di unicità e bellezza e patrimonio dell'Umanità, soprattutto in 

considerazione delle visuali panoramiche che si percepiscono dal Castello verso il centro abitato di Andria e verso il 

promontorio del Gargano che ne risulterebbero compromesse in modo rilevante e lesivo.  

A tal riguardo sì evidenzia che le torri A7-A8-A9 si trovano nelle vicinanze delle S.P. 43, S.P.155 ed S.P. 174 che 

attraversano il territorio e sono considerate nelle carte stradali, strade di rilevanza paesaggistica.  

La realizzazione degli aerogeneratori in questo delicato sistema di emergenze culturali considerata la rilevante altezza 

delle torri e la visibilità da lunga distanza, determinerebbe un profondo effetto di disturbo paesaggistico con una notevole 

alterazione visiva del peculiare contesto naturalistico, incompatibile con la tutela e la conservazione dei valori 

paesaggistici. Si sottolinea inoltre che nell'ambito territoriale del Comune di Andria non sono presenti impianti dello 

stesso tipo, diversamente dal comune limitrofo di Minervino delle Murge dove è notevole la presenza di aerogeneratori.  
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Tenendo conto delle succitate problematiche emerse nella valutazione del progetto, si ritiene che lo stesso non sia 

compatibile con la tutela paesaggistica e monumentale e pertanto, questa Soprintendenza esprime parere contrario alla 

realizzazione dell’intero impianto eolico.” 

L’assunto da cui muove parte ricorrente, secondo cui la compatibilità paesaggistica potrebbe escludersi solo in presenza 

di vincolo (nel caso di specie pacificamente inesistente rispetto alle specifiche particelle oggetto dell’intervento), 

sostenendo, al contrario, la sussistenza, in capo alla Soprintendenza, di un potere unicamente prescrittivo delle modalità 

realizzative compatibili con le esigenze di tutela delle aree contermini, è destituito di fondamento per le stesse ragioni 

indicate nella precedente parte motiva in merito al parere comunale, difettando alcuna previsione normativa che richieda 

la sottoposizione a vincolo delle aree interessate, al fine di escludere la compatibilità paesaggistico-ambientale del 

progetto. 

Infine, giova, ancora un volta rilevare che la ricorrente non contesta né in fatto né in punto di diritto la correttezza della 

valutazione discrezionale operata dalla Sovrintendenza, limitandosi a censurare la mancanza di un preventivo atto 

istitutivo del vincolo che, per i motivi già esposti, non può ritenersi necessario. 

Quanto al parere negativo del Comitato di VIA, la ricorrente ne denuncia il difetto di motivazione, per avere 

contraddittoriamente attestato l'insussistenza di violazioni del sistema vincolistico, nonché per avere acriticamente 

recepito i pareri di altri Enti (segnatamente il Comune di Andria e la Soprintendenza BAP). 

Tali censure non meritano favorevole apprezzamento. 

Ed invero, per un verso, la motivazione addotta dal Comitato di VIA è assolutamente univoca nell'evidenziare le numerose 

insufficienze documentali del progetto sottopostogli dalla ricorrente in relazione a ciascuno dei molteplici aspetti critici 

caratterizzanti l'area di intervento.  

Per altro verso, preme rilevare la pacifica idoneità, ai fini che interessano, della motivazione per relationem, dovendosi, 

altresì, precisare che l'adesione alle valutazioni espresse da altri Enti, dotati di competenze specifiche, è pienamente 

coerente con l'esercizio, da parte dell'organo tecnico de quo, delle funzioni istruttorie e coordinative di cui è investito. 

Con riferimento al parere dell'ARPA Puglia, l'odierna ricorrente lamenta l'erronea valutazione di incompatibilità di due 

aerogeneratori (identificati come torri A1 e A2). A sostegno di ciò, espone, infatti, che la loro installazione, sebbene in 

astratto ricadente in un'area a valenza ecologica medio- alta (come evidenziato dall’Agenzia), inciderebbe solo 

marginalmente sull'ecosistema presente nel territorio interessato, avendo esso già subito interventi antropici di diversa 

natura, tali da causare una significativa erosione delle relative componenti ambientali. 

Sostiene, inoltre, l'assenza di impatti cumulativi ostativi al progetto sul presupposto, in ragione, da un lato, della notevole 

distanza dagli impianti già esistenti, dall’altro della schermatura naturale formata dalla vegetazione circostante.  

Evidenzia, infine, la contraddittorietà della valutazione negativa su uno dei due aerogeneratori (segnatamente la torre A1) 

per contrasto con quella positiva ottenuta dalla Provincia BAT in sede di un precedente favorevole di VIA (vedi allegato 

n. 15, Provincia di BAT – Settore VIII - Ambiente, rifiuti, contenzioso, D.D. n. 105 del 27.5.2010). 

Le censure qui sintetizzate sono prive di pregio giuridico. 

In primo luogo, del tutto indimostrata è l’allegata estraneità delle valutazioni esercitate dall’ARPA alle funzioni sue 

proprie. 

Altrettanto apodittica ed assertiva è, poi, l’affermata compatibilità dei predetti aerogeneratori con il contesto di incidenza, 

in ragione della già intervenuta antropizzazione, restando incontestata la valenza ecologica medio-alta rilevata 

dall’Agenzia.  

Invero, l’assunto che la rilevanza dell'azione antropica subita in passato dall'assetto territoriale in esame, ne consentirebbe 

l'integrale trasformazione, sul presupposto della residualità delle componenti tutelate, è privo di qualsivoglia fondamento, 

scontrandosi con il rilievo che esso ben può giustificare, secondo un criterio di ragionevolezza, un maggiore 

apprezzamento e cura dell'interesse alla relativa conservazione e salvaguardia, attesa l'elevata valenza ambientale ed 

ecosistemica tuttora caratterizzante il contesto ambientale di riferimento. 

Quanto all'affermazione circa l'esigua incidenza ambientale e paesaggistica degli impianti denegati, essa è del tutto 

generica e priva di adeguato riscontro probatorio.  

Infine, con riguardo all'autorizzazione paesaggistica ottenuta in precedenza dalla ricorrente, è sufficiente rilevare che essa 

è rilevante nell'ambito del solo procedimento nel quale è stata rilasciata e non incide sull'autonomia delle valutazioni 

espresse in un diverso procedimento. 

Da ultimo, in ordine al parere dell'Ufficio Provinciale Agricoltura BA (UPA), la ricorrente deduce l'erroneità delle 

determinazioni negative relative a due aerogeneratori (torri A7 e A5). In specie, sostiene che la realizzazione del primo 

determinerebbe unicamente l'estirpo di specie vinicole non sottoposte a tutela dal R.R. Puglia n. 24/2010, poiché prive di 

riconoscimento di denominazione; in relazione al secondo, contesta l'applicabilità dell'art. 51 L.R. Puglia n. 56/1980 – 

che imporrebbe l'incompatibilità del progetto in quanto comportante la sottrazione di suolo irriguo –, in quanto non più 

vigente a seguito dell'entrata in vigore dei piani territoriali. 

Anche tali censure non colgono nel segno in quanto del tutto assertive ed indimostrate. 
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In ogni caso non può non rilevarsi la marginalità del parere dell’UPA che, anche laddove di segno contrario, per l’assoluta 

preminenza dei pareri del Comune e della Soprintendenza BAP, non potrebbe condurre a valutazioni difformi da quelle 

già espresse dalla Provincia BAT in sede di valutazione VIA. 

Per tutte le ragioni che precedono il ricorso non può trovare accoglimento. 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo rispetto alla Provincia BAT. Restano integralmente 

compensate con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, in considerazione della natura solo formale 

e di stile delle difese formulate. 

 

(Omissis) 
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